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AUDIZIONI ANNO ACCADEMICO 2022-2023 
Rivolte a ragazzi dagli 11 ai 20 anni 

VENERDì 8 Aprile  e Mercoledì 15 Giugno 2022 su appuntamento 
Milano Via Soave 11 (P.ta Romana) 

 
La C.M.S. Academy Indice le audizioni per i seguenti corsi accademici a numero chiuso, unici nel 
loro genere in quanto conciliabili con le scuole medie, il liceo e l’università. 

CORSI ACADEMY 

 Corso  Academy 11/13 anni  

 Lunedì e Giovedì ore 15.00/17.00 
 Sabati pomeriggio alternati ore 14.00/19.30 
 LCM Exam training - Giugno 

 
 Corso  Academy 13/19 anni   

 Martedì e Venerdì ore 18.00/20.00 
 Sabati pomeriggio alternati ore 14.00/19.30 
 LCM Exam training – Giugno 

PROGRAMMA 

 Lezioni tecniche del Sabato 

Materie: Danza Modern Styles , Broadway Styles & Tip Tap, Danza Classica, Laboratorio 
Teatrale, Recitazione e Dizione, Tecnica Vocale e Interpretazione, Lezioni private di canto. 

 Lezioni settimanali 

Lezioni tecniche  - Messa in pratica delle tre arti contemporaneamente  - Allestimento di un 
musical. 

 LCM ExamTraining 

Una settimana intensiva di training per finalizzare la preparazione degli esami dal London College of Music, “storica e 
prestigiosa struttura universitaria britannica”. 

 Esami interni  di verifica  

 Simulazioni di audizione 
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OBIETTIVI 

Formazione  

 Acquisizione di solide basi tecniche 
 Utilizzo dello spazio, del proprio corpo e della voce. 
 Confronto positivo con i compagni per acquisire una corretta consapevolezza delle 

proprie qualità e carenze/lacune da colmare. 
 Imparare a condividere la propria passione lavorando in gruppo. 

Diploma 

 Preparazione e conseguimento del diploma Lcm in Music Theatre Performance 
rilasciato dalla “University of West di Londra”.  

In scena 

 Calcare le tavole del palcoscenico. 
 Acquisizione dei corretti comportamenti durante: prove, back stage, palcoscenico. 
 Rapportarsi con costumi, oggetti di scena, collaboratori e tecnici. 
 Autocontrollo e gestione dell’emotività. 

I CORSI introducono alla conoscenza e formazione artistica su tre dimensioni, ovvero gli allievi 
vengono preparati  nelle discipline della danza, del canto e della recitazione sia tecnicamente che 
a livello disciplinare. Avviamento verso l’obiettivo professionale.  

I DOCENTI. Le lezioni sono tenute da professionisti selezionati dal mondo del musical e dello 
spettacolo  I quali, oltre che insegnare, hanno la possibilità ed il compito, di trasmettere agli allievi 
la passione, l’amore per il teatro e i segreti dello “stare sul palco”. 

Vedi il team dei docenti dell’anno in corso 

LA “PICCOLA COMPAGNIA” fondata nel 2011, rappresenta il fiore all’occhiello della scuola. Gli 
allievi che vengono selezionati nel tempo per farne parte partecipano a manifestazioni e competizioni 
di prestigio e, soprattutto, sono impegnati nella messa in scena di spettacoli, come  Shrek The 
Musical , Annie e  Il Mago di Oz,  che sono stati inseriti nella rassegna “Manzoni Family” della stagione 
Teatrale del prestigioso Teatro Manzoni e in cartellone al Teatro Nuovo di Milano. 

LA CHILDREN’S MUSICAL SCHOOL & CMS ACADEMY  Con la Direzione Artistica di Fiorella 
Nolis (Kinky Boots, Jersey Boys, Annie il Musical, Shrek il Musical, Peter Pan il Musical, A Chorus 
Line, La Mia Favola Infinita, Gian  Burrasca Show, I Raccomandati ecc.)  dal 2009 si occupa con 
serietà e passione di formare i performer del domani accompagnandoli nella propria crescita artistica:  
dal primo approccio con le discipline del musical al diventare  giovani professionisti che calcano le 
tavole del palcoscenico. 

Visita il nostro SITO  

Info e prenotazioni: iscrizionicms.musicalschool@gmail.com 


